
 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE 

UFFICIO III Programmazione finanziaria, analisi economico-finanziarie 

e attività contrattuale. Attività di previsione e gestione bilancio 

 

Circolare F.L. n. 18 Roma, data del protocollo 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI 

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO 
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO 

TRENTO E BOLZANO 

AL SIG. PRESIDENTE 
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
SERVIZI DI PREFETTURA 

AOSTA 

ALL’ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE 
PEC: iga@pec.interno.it 

SEDE 

 

OGGETTO: Rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 
20 e 21 settembre 2020 per le sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti 
nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la pulizia e la 
disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale. 

 

§ 1. - Sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano 
reparti COVID-19 

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, limitatamente alle consultazioni elettorali e 
referendarie dell'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 ed al 
fine di prevenire i rischi di contagio, assicurando l’esercizio dei diritti civili e politici, ha introdotto, 
in presenza di reparti COVID-19, anche nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-
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letto straordinarie sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e particolari seggi speciali COVID-19 per 
raccogliere il voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di 
quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 
di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. 

Considerata l’eccezionalità dell’evento pandemico ed i conseguenti timori di contagio anche 
per i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e dei seggi speciali COVID-19, è stato 
previsto che in caso di accertata impossibilità alla loro costituzione il Sindaco possa nominare, quali 
componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale  regionale  
(USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa 
attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che 
sono elettori del comune, solo previo consenso degli interessati. 

Al riguardo si precisa che, essendo impossibile quantificare, anticipatamente alle operazioni 
di voto, con esattezza e completezza gli oneri legati alla pianificazione e organizzazione delle 
predette strutture eccezionali legate alla presenza di reparti COVID-19 e alle richieste di voto 
domiciliare, tali spese non rientrano fra quelle cosiddette ordinarie e pertanto NON sono da 
includere nella ripartizione del fondo stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze per i 
rimborsi elettorali ma, bensì, saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo 
carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di 
votazioni) nei limiti degli stanziamenti previsti dal medesimo decreto-legge n. 103/2020 (articolo 2, 
commi 3 e 4). 

§ 2. - Spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale 

Il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 ha istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle spese 
per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle consultazioni 
elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, i cui criteri e modalità di riparto saranno 
determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze. 

Analogamente alle eccezionali disposizioni in presenza di reparti COVID-19, le spese che gli 
enti dovranno sostenere per tale finalità non risultano al momento possibili da quantificare, 
pertanto, con il consueto invito che si rivolge agli enti ad un giusto contemperamento fra le opposte 
esigenze fra minimizzare i costi e massimizzare gli interventi di disinfezione, si specifica che queste 
spese sono distinte da quelle ordinarie, quindi sono fuori dal limite massimo rimborsabile delle 
spese elettorali, che sarà comunicato non appena il Ministero dell’economia e finanze avrà 
accreditato il relativo capitolo di bilancio ad esse dedicato, e quindi saranno oggetto di apposita e 
separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra 
amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni) nei limiti dei 39 milioni di euro 
dello stanziamento previsto dal medesimo decreto-legge n. 117/2020 (articolo 1). 

 
Il Direttore Centrale 

(Colaianni) 


